REPORT
Il 31 maggio 2019 alle 10.30 nella sala consiliare di Palazzo Migliaresi al Rione Terra di Pozzuoli si è svolto il
Convegno IL CPIA A POZZUOLI: c’è sempre tempo per apprendere promosso dal CPIA Napoli Provincia 1,
diretto dalla dott.ssa Francesca Napolitano, e patrocinato dal Comune di Pozzuoli - Assessorato
all’Istruzione prof.ssa Anna Maria Attore.
L’evento è stato organizzato con l’obiettivo di illustrare, alla luce delle recenti normative in materia di
istruzione degli adulti, le linee programmatiche, le attività del CPIA ed in particolare delle due sedi associate
presso la SMS G. Diano e presso la Casa Circondariale Femminile di Pozzuoli, nonché di avviare, nell'ottica
della creazione di una rete territoriale per l’apprendimento permanente, una proficua collaborazione con
l’Ente locale e le Istituzioni ad esso legate per la realizzazione di attività mirate alla crescita delle persone e
al loro diritto di cittadinanza attiva e consapevole.
L’Assessore all’Istruzione, in qualità di padrona di casa, ha portato i saluti istituzionali del Sindaco Vincenzo
Figliolia e ha introdotto la manifestazione dando il benvenuto alla DS del CPIA Na Prov. 1 dott.ssa Francesca
Napolitano che ha aperto il convegno con la relazione Il Cpia e la riforma dell’Istruzione degli Adulti; alla
dott.ssa Angela Mormone responsabile dell’IDA all’ USR Campania, che ha anche portato i saluti del
Direttore Generale dott.ssa Luisa Franzese; alla dott.sa Carlotta Giaquinto, direttrice della CCF di Pozzuoli
che ha affrontato il tema dell’Istruzione come elemento del trattamento educativo in carcere.
Sono poi intervenuti: il prof. Angelo Mazzocchi, referente della sede associata Diano, con la relazione
L’offerta formativa del CPIA; la coordinatrice del II periodo didattico della sede Diano, Paola Boschetti, che
ha relazionato sulle competenze per la cittadinanza attiva; la referente della sede associata nella CCF di
Pozzuoli, la prof.ssa Maria D’Emilio, che è intervenuta con La scuola in carcere, una via d’uscita.
Erano presenti otre ai Dirigenti scolastici delle scuole dell’area flegrea, anche il Preside Vittorio Festa che ha
salutato in apertura docenti e personalità presenti e il cappellano del carcere di Pozzuoli, don Fernando
Carannante, intervenuto a sostegno del ruolo fondamentale formativo e culturale della Scuola nel carcere
di Pozzuoli.
E’ stato infine proiettato un cortometraggio Alle spalle della creatività introdotto dall’autrice prof.ssa
Fausta Minale, docente nella CCF, e girato per un progetto di murales nella sala colloqui del carcere,
condotto dall’artista flegreo Vincenzo Aulitto con le allieve detenute.
A conclusione del convegno sono stati letti dalla prof.ssa Fausta Apa due testi poetici delle allieve tratti
dall’Officina di scrittura permanente La sacca Iriconda, attiva nella scuola carceraria dal 1997; dalla prof.ssa
Angela Cicala, che ha anche moderato l’ evento, un testo in prosa di una allieva, oggetto di pubblicazione in
una antologia di inediti curata dal Comune di Modena per Sognalibero.
SI ringrazia l’assessore A. Attore per aver sostenuto e favorito l’incontro fra il territorio flegreo e il CPIA al
fine di valorizzarne il ruolo e promuovere gli innumerevoli e diversificati percorsi di istruzione e formazione
degli Adulti liberi e reclusi.

